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I chili di troppo aumentano rischio di 
sviluppare cancro al seno 
Uno studio dell’Istituto Europeo di Oncologia, finanziato da AIRC, conferma che il tessuto 

adiposo favorisce lo sviluppo e la diffusione del tumore mammario 

 

NICLA PANCIERA 

I chili di troppo aumentano il rischio di sviluppare il cancro. In particolare, nelle donne 
sovrappeso il tumore del seno ha un’incidenza maggiore, una prognosi peggiore e 
un’aumentata resistenza ai farmaci. Quale siano i meccanismi alla base di questo legame non è 
ancora del tutto chiaro. Un nuovo studio dell’Istituto Europeo di Oncologia ha svelato il 
meccanismo molecolare in atto.  
  
Il team guidato da Francesco Bertolini, responsabile del Laboratorio di Ematoncologia dello 
IEO, ha scoperto il modo in cui le cellule del tessuto adiposo promuovono la crescita locale e 
metastatica del tumore mammario. Lo studio, apparso sulla rivista Cancer research e 
finanziato da AIRC, mostra che due proteine (GM-CSF e MMP9) espresse da cellule tumorali e 
da cellule del tessuto adiposo hanno un ruolo importante nello sviluppo dei tumori del seno e 
delle loro metastasi.   
  
«In laboratorio abbiamo scoperto che entrambe queste proteine sono rilasciate in elevate 
quantità dalle cellule staminali progenitrici presenti nel tessuto adiposo quando queste entrano 
in contatto con le cellule cancerose – continua Francesca Reggiani, prima firma dell’articolo -. 
Queste cellule progenitrici promuovono la crescita del tumore nel seno e delle metastasi nei 
polmoni, generando un microambiente ricco di vasi e di cellule che permettono la crescita 
tumorale.   
  
Le proteine prodotte dal tessuto adiposo sono in grado di aumentare la generazione di nuovi 
vasi, di inibire la risposta immunitaria verso il tumore e favorire l’invasione nei tessuti 
circostanti. L’inibizione specifica di queste molecole contrasta efficacemente lo sviluppo del 
tumore in cellule e animali di laboratorio».  
  

http://www.lastampa.it/2017/10/10/scienza/benessere/i-chili-di-troppo-aumentano-rischio-di-sviluppare-cancro-al-seno-qD7DhnVzIvmLLyGSsVRJNK/pagina.html


Dallo studio emerge anche che l’inibizione delle due proteine GM-CSF e MMP9 da parte delle 
cellule staminali del tessuto adiposo potrebbe essere alla base degli effetti di un farmaco, la 
metformina, usato per il diabete e studiato per certi tipi di cancro. «Sapevamo da studi 
precedenti che la metformina riduce l’incidenza del cancro del seno nelle donne diabetiche o 
con sindrome metabolica» spiega Bertolini, che ha indagato gli effetti della metformina sulla 
crescita tumorale nel seno e nelle metastasi.   
  
I risultati «sostengono ulteriormente la possibile applicazione clinica della metformina nei 
pazienti oncologici» ma anche che una dieta a basso contenuto calorico può prolungare la 
sopravvivenza delle donne colpite da tumore del seno e che le pazienti con questa malattia 
dovrebbero prestare particolare attenzione al peso.  
  
Numerosi studi indagano il legame alla base dell’aumentato rischio oncologico delle persone in 
sovrappeso. Identificare le molecole che regolano l’attività del tessuto adiposo favorevole al 
tumore è cruciale anche perché possono diventare bersaglio di nuove terapie anticancro.  
 

 

http://www.lastampa.it/2016/06/22/scienza/benessere/ecco-come-lobesit-fa-crescere-il-tumore-8QXn5o25mc62bQ7MphBxRL/pagina.html


 

 
 

09-10-2017 
 
 
 

http://www.lastampa.it/ 

I sei fattori di rischio che allontanano la 
malattia 
Si chiama “Epic”la ricerca più ampia mai condotta “Ogni anno 55 
milioni di morti sarebbero evitabili” 
 
A 40 anni dalle prime ricerche epidemiologiche su alimentazione e tumori oggi non c’è più 
alcun dubbio. I risultati dei grandi studi di coorte - da mezzo milione di partecipanti e iniziati 
negli Anni 80 - non solo confermano l’importanza della dieta, ma rivelano un ruolo decisivo 
anche degli altri fattori di rischio già noti per le malattie cardiovascolari.  
 
«Nutrizione, attività fisica e peso corporeo costituiscono una triade cruciale nella 
carcinogenesi», spiega Elio Riboli, direttore dell’Institute of Public Health dell’Imperial College 
di Londra e coordinatore di «Epic», lo «European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition», programma lanciato nei primi Anni 90 e diventato il più ampio studio prospettico 
del mondo, con 521.330 partecipanti provenienti da 23 centri di studio in 10 Paesi europei.   
 
In Italia ci sono più di mille nuove diagnosi di cancro al giorno. Il 40% dei casi, però, sarebbe 
evitabile. Come? Prestando attenzione ad alcuni fattori di rischio «modificabili», che sono 
causa di 55 milioni di morti «evitabili» l’anno nel mondo. «La combinazione di alimentazione, 
attività fisica, tabacco, alcol, indice di massa corporea e ipertensione predice la sopravvivenza 
più in là con gli anni», dice Riboli, i cui dati «Epic» sul rischio di morte prematura sono stati 
pubblicati sul «New England Journal of Medicine» e verranno presentati a «The Future of 
Science».  
 
Un quarantenne che mangia bene, si mantiene in forma, tiene sotto controllo la pressione, non 
fuma e non beve ha un probabilità del 94%, di essere vivo a 70-75 anni, mentre la percentuale 
scende al 65% in chi ha valutazioni negative per questi fattori di rischio. L’andamento delle 
curve di sopravvivenza parlano da sole e le differenze sono gigantesche. «Il fumo di sigaretta, 
da solo, rimane il principale fattore di rischio di morte prematura in Europa, ma la 
combinazione di questi sei è quanto conta di più, da un punto di vista complessivo». E, 
secondo i dati del «World Cancer Research Fund», ad essere esposto a questi fattori di rischio 
neoplastici è il 30-35% della popolazione, con significative differenze tra nazioni ricche e in via 
di sviluppo, dove l’epidemia dell’obesità è più recente.  
 
Ancora da comprendere a fondo sono, però, i meccanismi biologici alla base di questo legame 
tra attività fisica, obesità e cancro. «Per scoprirlo, la “Cancer Research Uk” ha stanziato 20 
milioni sterline. Per ora, si sa che alti livelli di insulina e i processi infiammatori, di cui sono 
allo studio alcuni biomarcatori, favoriscono l’insorgenza e la crescita tumorale». Le evidenze 
mostrano che il cancro è una malattia che risente moltissimo delle misure di prevenzione. 
Diventa, quindi, rilevante ricordare che la salute è legata alle risorse dell’individuo. Lo status 
socio-economico di una persona non solo è un fattore di rischio per la salute, ma è un 
determinante - e quindi una causa - degli altri fattori di rischio. Non a caso, «la salute è 

http://www.lastampa.it/2017/10/09/scienza/tuttoscienze/i-sei-fattori-di-rischio-che-allontanano-la-malattia-eyWMPgVodydlYkY0BGNHmI/pagina.html


soprattutto legata al livello di istruzione, che poi correla con quello economico. Bisogna quindi 
rendere più chiari i messaggi di prevenzione, affinché vengano recepiti da tutti - sottolinea 
Riboli -. In Italia, comunque, il gradiente di mortalità tra classi sociali è inferiore rispetto agli 
altri Paesi europei, anche grazie alla dieta mediterranea».  
 
Infine, la questione della dieta vegetariana. I dati «Epic» mostrano che chi la segue ha un 
rischio minore del 12% di ammalarsi di tumore, del 32% di malattia ischemica cardiaca, del 
45% di leucemie, cancro dello stomaco e della vescica. Il consumo di carne rossa, inoltre, 
aumenta il rischio di cancro al colon-retto. «Chi ha fatto la scelta vegetariana ha mediamente 
uno stile di vita più sano o è più consapevole: sono le persone “health conscious - dice Riboli -. 
È quindi necessario riequilibrare i sistemi alimentare e produttivo e spostarli gradualmente 
verso il vegetale, come ha sostenuto Veronesi: per il bene del singolo e della società». 
[N. PAN.] 
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Obesità: chirurgia bariatrica riduce rischio
cancro nelle donne

 
Dati presi da oltre di 89mila obesi in quasi 10 anni dimostrerebbero che tra quelli
che si sono sottoposti a intervento di chirurgia bariatrca - 22 mila - le probabilità di
ammalarsi di cancro siano minori. Probabilità ancro più accentuate tra le donne 

 
(Reuters Health) – Le persone con una grave obesità che si sottopongono a intervento chirurgico per perdere
peso avrebbero una probabilità più bassa di sviluppare un cancro, un dato rilevato soprattutto tra le donne. A
ipotizzarlo è stato uno studio coordinato da Daniel Schauer  dell’University of Cincinnati College of Medicine. I
risultati sono stati pubblicati su Annals of Surgery.

  
 Lo studio

 I ricercatori hanno esaminato i dati raccolti tra il 2005 e il 2014 su quasi 89mila pazienti obesi gravi, inclusi
22mila che si sono sottoposti a chirurgia bariatrica per dimagrire. Dopo un follow-up medio di 3,5 anni, a 2.543
delle persone coinvolte sarebbe stato diagnosticato un tumore.

  
 Rispetto alle persone che non si erano sottoposte a chirurgia, i pazienti operati avrebbero avuto una probabilità
del 33% inferiore di sviluppare qualsiasi forma di cancro durante lo studio, inoltre, avrebbero avuto un tasso del
40% più basso di avere una diagnosi di tumore associato all’obesità. Più dell’80% delle persone considerate
erano donne.

  
 In particolare, rispetto a chi non si sottoponeva a intervento chirurgico, tra coloro che erano entrate in
menopausa, la probabilità di sviluppare un cancro del seno era del 42% più bassa e quella di soffrire di un
tumore dell’endometrio era del 50% inferiore. Inoltre, le persone che si sottoponevano a un intervento per
perdere peso avevano il 41% in meno di probabilità di sviluppare un tumore del colon e il 54% in meno di
probabilità di avere un cancro del pancreas.

  
 Quando i ricercatori hanno considerato solo i dati sugli uomini, però, non avrebbero evidenziato alcun beneficio
della chirurgia rispetto al rischio di sviluppare un tumore. Mentre una limitazione dello studio sarebbe dovuta al
fatto che il follow-up era troppo breve per evidenziare una malattia che ci mette anni per svilupparsi, e dunque il
rischio potrebbe essere stato sottostimato.

  
 Fonte: Annals of Surgery

  
 Lisa Rapaport

  
 (Versione italiana per Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Tumore prostata con mestastasi, il 
dolore si può ridurre 
Con nuova opzione terapeutica,migliore qualità vita per pazienti 

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Ritarda del 40% l'aumento dell'intensità del dolore e dell'affaticamento e del 

30% l'interferenza del dolore con le attività quotidiane, con un significativo miglioramento della qualità di 

vita. Questi i nuovi e importanti risultati relativi alla cura dei pazienti con tumore della prostata con 

metastasi ossee con abiraterone acetato e prednisone, in combinazione con la terapia ormonale, sanciti 

dallo studio clinico di fase 3 Latitude e approfonditi nell'ambito del 90 Congresso della Società Italiana di 

Urologia a Napoli. 

    Con questo trattamento, rispetto alla sola terapia ormonale, è stato registrato un miglioramento 

clinicamente rilevante e statisticamente significativo nei parametri di qualità di vita autovalutati in 

pazienti con carcinoma prostatico metastatico, di nuova diagnosi, ormono-sensibile, ad alto rischio. 

    Attualmente, abiraterone acetato in combinazione con prednisone è indicato per il trattamento del 

cancro alla prostata metastatico in caso di fallimento di quello ormonale, o in uomini in cui la malattia è 

progredita durante oppure dopo un ciclo di chemioterapia. I nuovi dati dello studio LATITUDE, 

suggeriscono che abiraterone acetato e prednisone, in combinazione con la terapia ormonale, possano 

essere un'opzione efficace di trattamento nei pazienti con una malattia metastatica all'esordio. 

    "Questi risultati - spiega Cosimo De Nunzio, dell'Unità Operativa Complessa di Urologia del 

Sant'Andrea di Roma - si aggiungono a quelli dello studio Latitude già pubblicati recentemente sul New 

England Journal of Medicine, che hanno rilevato un miglioramento nella sopravvivenza complessiva e 

nella sopravvivenza libera da progressione radiografica, in pazienti con nuova diagnosi di carcinoma 

prostatico ormono-sensibile e ad alto rischio. Questo significa ampliare le opzioni terapeutiche 

dell'abiraterone, ma soprattutto offrire una nuova possibilità terapeutica per i pazienti con tumore della 

prostata". (ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/10/09/tumore-prostata-con-mestastasi-il-dolore-si-puo-ridurre_1d4583f1-c2e3-400c-bdd4-c79a930a3060.html
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"Effetto nocebo: se il farmaco sembra 
più caro potrebbero aumentare gli 
effetti avversi" 

L'altra faccia del 'placebo'. A sostenerlo uno studio pubblicato su Science. Un 

problema di marketing ma anche per la sperimentazione clinica 
di TINA SIMONIELLO 

 

IL PREZZO delle medicine influenza la percezione degli effetti indesiderati. Una ricerca pubblicata 
su Science sostiene infatti che chi si sottopone a un trattamento a sua insaputa privo di principi attivi 
ritiene di provare, e prova,  effetti collaterali avversi più gravi se il falso farmaco è percepito come 
costoso. Come dire che se costa è più potente, se è più potente funziona di più, nel bene ma anche nel 
male.  È l’effetto nocebo, l’altra faccia del placebo, ovvero il fenomeno secondo il quale se ci si 
aspetta che una medicina provochi una reazione negativa (per esempio una maggiore sensibilità al 
dolore), ebbene quell’effetto verrà avvertito, anche se il farmaco è in realtà poco più che acqua fresca. 
  
Il valore del prezzo. Gli autori, ricercatori dell’università di Amburgo di Cambridge e dell’università del 
Colorado, hanno reclutato 49 uomini e donne, in parte li hanno trattati con una pomata  contro la 
dermatite atopica in parte con una inerte, cioè dall’identico aspetto ma priva di principi attivi. A tutti però 
era stato fatto credere che si trattasse sempre del farmaco vero così come a tutti era stato riferito che la 
medicina provoca iperalgesia, cioè aumenta la percezione del dolore in seguito a una stimolazione (un 
effetto collaterale reale del vero farmaco). Ma mentre a una parte del campione  il prodotto è stato 
presentato come un farmaco generico ad altri come un prodotto di marca e più costoso (differenza  di 

http://www.sciencemag.org/
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2017/10/09/news/_effetto_placebo_se_il_farmaco_sembra_piu_costoso_e_piu_potente_-177750189/


confezioni, colori, brand....).  La reazione a una stimolazione dolorosa (gli autori hanno scelto uno 
stimolo termico)  è stata poi valutata con risonanza magnetica funzionale, che, per la prima volta in una 
ricerca sul nocebo, ha incluso anche lo studio del midollo spinale. 
       
Il potere delle aspettative.  "Lo studio ha dimostrato che il sistema di modulazione che coinvolge 
diverse aree del cervello superiori (corteccia cerebrale) e midollo è coinvolto nella risposta nocebo e 
nell’aumento del dolore. Si tratta di una sorta di rete che funziona come un filtro: se ti aspetti più dolore 
la rete lascia passare più informazioni relative alla percezione del dolore, e tu senti davvero più dolore. 
Se ti aspetti meno dolore ne lascia passare meno, e ne senti davvero meno" spiega Luana Colloca, 
professore associato al Department of Pain and Translational Symptom Science della Maryland 
University  e autore di un articolo di commento e contestualizzazione scientifica e storica dell’effetto 
nocebo, (sempre su Science, Nocebo effect can make you feel pain). Colloca è una giovane medico 
italiano da 8 anni negli Stati Uniti, formatasi a Torino  - ci dice - nello stesso istituto che formò Rita Levi 
Montalcini. 
 
"L’aspettativa – puntualizza Colloca –  ha un potere fortissimo. Alcuni studi dimostrano che è possibile 
addirittura non percepire l’effetto analgesico degli oppioidi, se ci aspetta che non facciano effetto. Così 
come, al contrario, le nostre aspettative sono capaci  di farci avvertire più dolore come reazione a una 
pomata assolutamente inerte". Ma quali sono le implicazioni di questo fenomeno, del placebo e del 
nocebo, che poi sono due facce della stessa medaglia? "Se un prodotto viene percepito come di valore, 
perché costa molto o perché si presenta bene, ci si aspetta che sia più potente. È il caso per esempio 
dei farmaci generici e di quelli di marca, quindi ci sono ovvie implicazioni di marketing". 
 
Il problema dei trial clinici. "Ma ci sono anche implicazioni cliniche. Succede spesso che pazienti 
convolti in trial clinici escano dalle sperimentazioni perché avvertono gli effetti collaterali delle terapie, 
anche se in realtà hanno assunto solo un placebo. Questo può rallentare la ricerca scientifica". Una 
soluzione non potrebbe essere tacere, o almeno glissare, per così dire, sugli effetti collaterali dei 
farmaci?  "I pazienti devono essere avvertiti dei possibili effetti avversi dei farmaci, nei trial come nella 
pratica clinica. Ma ritengo – conclude Colloca -  che si potrebbe metterli al correte dei fenomeni nocebo 
e placebo, dire loro che è possibile, perché è stato  dimostrato, che quello che ci aspettiamo influenza 
quello che sentiamo che siano effetti terapeutici o collaterali". 
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